
theCLIVIO  BIKEvillage
Il Clivio Portuense è una porzione di città collocata ai margini di una zona consoli-
data quale il quartiere Trastevere e Via Portuense, luogo del celeberrimo mercato di 
Porta Portese. La riqualificazione dell’area accoglie lo spirito di rifunzionalizzazione 
delle aree ex-industriali e artigianali cadute in disuso per restituirne la centralità: 
oltre che per locazione geografica che già possiedono, anche per la funzione che 
esse stesse svolgono. La “striscia” nasce come luogo di assegnazione per gli sfollati 
di guerra assumendo un carattere autocostruito e precario, riflesso di una situazione 
temporanea. La trasformazione del luogo mantiene il collegamento con i primi inse-
diati, in quanto le nuove generazioni hanno ereditato gli spazi, utilizzandoli in chiave 
differente.

Il “Bike village” nasce dall’analisi della realtà che già pervade l’area. Lungo la strada  
sono sorti col tempo dei “box” in lamiera, ovvero dei piccoli negozi, officine, punti 
vendita di accessori ecc, legati al commercio di biciclette, auto e moto. La particolari-
tà di questo luogo unico è proprio questa sua forte specializzazione che lo rende 
punto di riferimento per qualsiasi cultore.
Il progetto fa leva su questa centralità, restituendo quest’area agli stessi operatori, 
garantendo un luogo sicuro e fortemente al passo con quella che è la tendenza del 
momento sulla mobilità sostenibile e le Smart Cities.
Il Clivio - Bike Village diventa così un fulcro fondamentale per tutte le attività legate 
alla mobilità, collegando la pista ciclabile più grande della città, ovvero quella che 
si colloca sugli argini del Tevere, con un distretto che si pone come principale sog-
getto a servizio della stessa.

Il Clivio esprime un dualismo funzionale: se da una parte si crea il vilaggio delle bici-
clette, dall’altra una rete di percorsi, piste ciclabili, elevatori e piazze, collegando la 
storica Via Portuense con la parte di città retrostante. Si connette infine a Viale di 
Trastevere, altra arteria adatta ad accogliere interventi di mobilità sostenibile, scal-
valcando quello che oggi si presenta come un muro che divide il Clivio dalla parte 
di città a cui esso stesso appartiene.

Al livello stradale, il Clivio ospita i vari “box” che accolgono le aree dedi-
cate al commercio e alle officine, ognuno con lo spazio antistante neces-
sario per le riparazioni all’aperto e l’esposizione dei prodotti. Al piano 
sopraelevato, il percorso pubblico, collegato a Via Portuense, accoglie altre 
funzioni per la realtà sociale cittadina, ampliando la forte centralità 
sottostante. Si ospitano quindi funzioni collettive, che sfociano nelle 
piazze, riconnettendo l’area con la città.


